COMUNE DI SGURGOLA
PROVINCIA DI FROSINONE

Provincia di Frosinone

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 11 del 20.06.2011
OGGETTO: L. R. 30.03.1992, n. 29. Diritto allo studio. Richiesta contributo.
L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di giugno alle ore 10,00
e seguenti in Sgurgola nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei Sigg.:

Cognome

CORSI
SPAZIANI
ANTONELLI
FORMAGGI

COPIA
Nome

Qualifica

Presenti

Antonio

Sindaco

X

Mario

Assessore

X

Vincenzo

Assessore

X

Lucio Giuseppe

Assessore

X

Assenti

Presiede la seduta il Sindaco Antonio CORSI
Partecipa il Segretario comunale d.ssa Claudia GRECO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni
sulla proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Ente intende proseguire e potenziare gli interventi integrativi agli
alunni delle scuole dell’obbligo ed i ragazzi meritevoli che frequentano le scuole superiori,
appartenenti a famiglie bisognose;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione dell’allegata modulistica di riferimento, per la
elaborazione del Piano del Diritto allo Studio anno scolastico 2011/2012;
Vista la legge regionale 30 marzo 1992, n. 29;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L;

D E L I B E R A


di approvare la modulistica di riferimento per la elaborazione del Piano Diritto allo Studio,
anno scolastico 2011/2012, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;



di richiedere, alla Regione Lazio – Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione
– per il tramite dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, il relativo contributo;



di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. .
267 del 2000.

COPIA
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la precedente proposta di deliberazione;
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa;
DELIBERA
Di approvare, in ogni sua parte, la surriportata proposta di deliberazione;
Successivamente, con separata votazione ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Con separata e successiva votazione, resa all’unanimità la presente deliberazione viene:

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
X comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Antonio CORSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Claudia GRECO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune – Sezione Albo
Pretorio on-line e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124,
comma 2 del d.lgs. 267/2000.
Sgurgola, 21 giugno 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Claudia GRECO

COPIA

====================================================================

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Sgurgola, 21 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNAALE
d.ssa Claudia GRECO

====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
A T T E S T A
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

